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Determinazione Dirigenziale ru. ól Oef

Liqurdazione fattura per fornilura pane per Mensa Scolastica Pietro", c da S.Pietro
Monlagnareale MESE Dl DICEMBRE 2018

CIG: 2E625810D5

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G M n 127 del 06/1112018 si assegnavano al responsabile
dell'Area Affari Generali la somma di euro 17,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto dl
materiale di generi alimentari, materiale per pulizia carni, pane , frutta e verdura occorrente per il
funzionamento della mensa per I'anno scolastico 201812019;
CHE con Determina Dirigenziale n 382 del 1011112018 si affidava alla ditta "Panificio S Pietro" c.da
S.Pietro Montagnareale, la fornitura del pane e si impegnava la somma di euro 600,00 necessarie
per la liquidazione delle fatture;
Vista la fattura n.PA1/2019 del 22710212019 di eurol64,00, iva compresa;
Visto l'esito del DURC prot. INPS n 13801837 emesso in data 16t}1t2}1g con scadenza
16/0512019 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il decreto legislativo 26712000
\Richiamato l'O EE LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore della ditta "Panificio
S.Pietro", c da S Pietro Montagnareale, Ia fattura n PA1/2019 del 22710212019 di euro 164,00 iva
comoresa.
di cui:
Euro 157,69 in favore della ditta'Panificro S Pietro" cda S Pietro Montagnareale, la fornitura del
pane, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di
ragionena;
Euro 6,31 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello
split-payment;
Di imputare la relativa spesa al cod.04.06-1.03 0'1.02 011 esercizio 2018lmpegno 159/18

ll Respons edimento
Sig. Pizzo

I Sindaco/Resp ta



Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole

sulf a Cgt D4Ul , in ordine alla regòlaîità e cafiettezza amminístrativa, ai sensi dell'art l47-bis

comma f , de DJ.gs 26'112000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art.

l83,comma 7o del D.Lgs. 26'1/2000 notché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura p€r fomitura pane per Mensa Scolastica Ditta

"Panificio S.Pietro", c.da S.Piet o Montagnareale MESE DI DICEMBRE 2018 .

APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owcro ) DNON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura fnnziaria con Ie seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

rcgistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

Eserncizio

2017

Data Responsabile dell'A omico-Finanziaria
glio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conscguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D L.

?E/2009 ).
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